CORSI ESTIVI DI FRANCESE PER GIOVANI 2019
www.worldstudies.ch

Cannes

Francia

Cannes, città di circa 70’000 abitanti conosciuta per il Festival del film, è una bella città
della Costa Azzurra, a 5 km da Montecarlo ed a 35 km da Antibes. Le spiagge distano
dalla famosa Promenade “La Croisette” solo 500 m. Il corso sarà svolto presso il Lycée
Carnot di Cannes, che dispone di Wi-Fi, piscina, bel giardino, infrastrutture per praticare diversi
sport. Gli studenti che alloggiano nel campus, saranno sistemati nella residenza del Lycée Carnot.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Centre International d’Antibes
13-17 anni
in famiglia oppure in residenza
ammessi
dal 30.06 al 17.08
30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

famiglia o
residenza

famiglia o
residenza

1680.-2520.-3360.--

1826.-2739.-3652.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 50.-Supplemento
dieta senza glutine 195.-- per settimana

Permesso di libera uscita
13-15 anni in famiglia o in residenza
dalle 13.30 fino alle 19.30; oltre questo orario solo in caso di attività organizzata dalla scuola.
16-17 anni in residenza
1 sera fino alle 23.00 + VE/SA e vigilia giorni festivi fino alla 01.00 oppure nessuna uscita dopo le 19.30.
16-17 anni in famiglia
2 sere fino alle 23.00 + VE/SA e vigilia giorni festivi fino alla 01.00.

Francia

Antibes, (circa 70'000 abitanti con Juan-Les–Pins), città della Costa Azzurra a 17 km
da Nizza. La zona a sud del porto conserva ancora il suo aspetto antico. Famoso è il festival
internazionale di jazz che si tiene ogni estate in città. Ad Antibes ci sono numerosi
ristoranti, pizzerie, discoteche e bei negozi. Il corso è svolto presso i campus Horticole o
Léonardo Da Vinci.

Il

Prezzi in Euro
20 lezioni
26 lezioni

corso di 20 o 26 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 2 letti o nella residenza studentesca, camera 2 letti, bagni (1:4)
pensione completa (per chi alloggia in famiglia LU-VE pranzo presso la scuola)
attività varie nei pomeriggi + 1 pomeriggio vela + 1 sera grigliata + 1 serata party/discoteca
1 escursione di mezza giornata in settimana + 1 escursione di un giorno il fine settimana
bus navetta gratuito dal campus alla spiaggia (a/r) per chi risiede in campus
trasferimento da e per l’aeroporto di Nizza o la stazione di Cannes
sorveglianza per chi alloggia in residenza

1

Antibes

Cannes •

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Centre International d’Antibes
13-17 anni
in famiglia
ammessi
dal 16.06 al 24.08
16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08/11.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Antibes •

corso di 20 o 26 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 1 o 2 letti
pensione completa (LU-VE pranzo presso la scuola)
attività varie nei pomeriggi + 1 pomeriggio vela + 1 sera grigliata + 1 serata party/discoteca
escursione di mezza giornata in settimana + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per l’aeroporto di Nizza o la stazione di Antibes

Permesso di libera uscita
13-15 anni
dalle 13.30 fino alle 19.30; oltre questo orario solo in caso di attività organizzata dalla scuola.
16-17 anni
2 sere fino alle 23.00 + VE/SA e vigilia giorni festivi fino alla 01.00.

Prezzi in Euro
20 lezioni
26 lezioni
famiglia

famiglia

1640.-2460.-3280.--

1786.-2679.-3572.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 50.-Supplementi
camera singola
117.-- per settimana
dieta senza glutine 195.-- per settimana
per settimana

Biarritz Francia
Il centro studi si trova a 13 km a est di Biarritz, nella pittoresca cittadina basca di St. Pée sur
Nivelle, vicina sia al mare che alla montagna. Dispone di aule moderne e spaziose, Wi-Fi, sala
giochi con tavoli da biliardo, ping-pong e calcetto, sala TV-DVD.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 10.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

Biarritz •

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 14 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 3 letti, bagni ai piani e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + 1 escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporti (09.00-16.00)
UM Service per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea
Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
195.-- per settimana

CUCINA
SPORT ACQUATICI

60.-- Biarritz / 280.-- Bilbao / 120.-- San Sebastian
40.-- (a/r)

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
100.-- per settimana
LANGUAGE PLUS 330.-- per settimana
210.-- per settimana
EQUITAZIONE
130.-- per settimana

Prezzi in Euro
20 lezioni
25 lezioni
residenza

residenza

1560.-2340.-3120.--

1710.-2565.-3420.--

Tassa di iscrizione 75.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

